
L'ARTERIA INTERDETTA QUANDO L'ACQUA DECINE LE RICHIESTE DI INTERVENTO DA
HA COMINCIATO ATRACIMARE. STESSA PARTE DEI PRIVATI RITROVATISI DI COLPO
SORTE ANCHE PER LAVIA DEI PROCACCI ALLE PRESE CON INFILTRAZIONI IN CASA

I'- T -J LUNGO «73»
CONTROLLI INCESSANTI NEL TRATTO
CHE COSTEGGIA LO STADIO DELLE FONTI
E L'ACCESSO AL SANTUARIO DELLEVERTIGHE

Esorida l'Esse, la Valdichïana trema
E una frana chiude la via delle Celle
A Monte San Savino il punto pìù critico, o : ' i danni sabato

di GIORGIO PU ELLI

SITUAZIONE critica, forte livel-
lo di guardia e attenzione, a Mon-
te San Savino per le incessanti
piogge, anche di forte intensità,
accompagnate da vento. Le preci-
pitazioni erano iniziate già da ve-
nerdì notte e per tutta la giornata
di sabato ma nella notte tra sabato
e ieri domenica hanno assunto ca-
rattere temporalesco.
Invero, l'allerta meteo era stato
lanciato già da giovedì sera anche
dall'amministrazione comunale
che avvertiva la cittadinanza ad
adottare misure e comportamenti
tesi a limitare ed evitare pericoli,
tra gli altri quello di non parcheg-
giare auto sotto gli alberi e limita-
re gli spostamenti.
Quella di sabato è stata una notta-
ta insonne per molti, se non altro
per i continui fulmini che, per for-
tuna, non sembrano aver provoca-
to particolari danni alle strutture.
E, però, le piogge intensissime
hanno provocato numerosi allaga-
menti nella zona a valle della cit-
tà, in alcuni scantinati, garage e
fondi artigianali ma, soprattutto,
hanno provocato, sin dal mattino,
l'esondazione del torrente Esse
nella zona tra la frazione di Ver-
niana e Monte San Savino. In con-
tinuo monitoraggio anche il trat-

to del torrente nella zona che at-
traversa la Statale 73 vicino allo
stadio delle Fonti ed il tratto di
via della Misericordia che collega
la città al Santuario delle Verti-
ghe e al casello autostradale.
Prontamente, il sindaco Marghe-
rita Scarpellini e le forze dell'ordi-
ne mobilitate hanno allertato la
protezione civile del Comune e i
tecnici, la stessa Misericordia e so-
no molti i volontari al lavoro. So-
no state chiuse, a scopo precauzio-
nale, la provinciale 22 dell'Esse,
via dei Procacci ed il sottopasso
in località Le Macine.
A Cortona già la sera prima era
franato il muro di un parapetto:
privato ma si è portato via con sè
un pezzo della strada che porta al
convento delle Celle, uno dei teso-
ri del cortonese. Il tutto a cento
metri dal luogo sacro. E' scattata
la mobilitazione con intervento
dei vigili del fuioco e dei tecnici
del Comune. Certo fino a quando
non sarà ripristinata la strada,
l'unico passaggio sarà a pedi.
A Foiano per l'intera giornata i
tecnici hanno monitorato la pie-
na del torrente Esse, preoccupan-
te anche nella zona di Farniole. E
con i tecnici tanti abitanti, appesi
alle sorti del loro piccolo fiume.
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MZNACCIOSO Ecco il corso del torrente Esse, esonc' :o a ridosso
di Monte San Savino. Tante le strade e le case allagate
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,,,

A FOIANO per l'intera
giornata i tecnici hanno
monitorato la piena del
torrente Esse , che era
diventato preoccupante
anche nella zona di Farniole.
Allarme anche tra la gente.

POCHI DISAGI del maltempo
nella valle santa. Chiusi al
traffico due tratti di strada a
Bibbiena, quello di Bacano,
dove l'Arno ha raggiunto gli
argini, e quella di Campi,
complice il Corsalone.
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